
COMUNE

di

VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Servizio n. 5 – Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e contributi U.E.

PATTO DI CORRESPONSABILITA' TRA IL COMUNE DI VICCHI O TITOLARE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E I GENITORI/TUTOR I DEL MINORE 
ISCRITTO AL SERVIZI0 PER L' ANNO SCOLASTICO 2021/20 22 relativo alle misure 
organizzative, igienico-sanitarie e ai comportament i individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da COVID-19

DA RICONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE AL COMUNE ENTRO I L 25.09.2021 
INVIANDOLO PER MAIL A protocollo@comune.vicchio.fi.it  oppure riconsegnandolo 
all’autista

La sottoscritta CRISTINA BARGELLI in qualità di Responsabile del Servizio 5 del Comune di 
Vicchio

E
i signori

(madre)  ________________________________ nata a __________________________ il 

_______________ e residente in ________________________ Via 

_______________________________ e (padre ) 

____________________________________ nato a __________________________ il 

_______________ e residente (specificare solo se diverso da quello della madre) in 

_______________________via ____________________________ n. ____ in qualità di 

genitori o titolari della responsabilità genitoriale di __________________________ nato/a a 

________________________ il __________________ e residente in (indicare solo se 

diverso da quello della madre) _____________________, via 

_____________________________, n. _____

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per la frequenza del servizio di trasporto 
scolastico per l’anno scolastico 2021/2022

In particolare, il Comune

DICHIARA

• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione 
rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 
diffusione del contagio da Covid19 – pubblicando l’apposito Protocollo sul sito del Comune 
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di Vicchio e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, compreso quello di accompagnamento, di 
personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio e in regola con le vigenti norme sul possesso del Green Pass. Il 
personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid19;
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per tale servizio e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di studente 
o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.

I GENITORI (o chi ne fa le veci), consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in 
caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice 
Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47,

DICHIARANO

• di aver letto il Protocollo covid pubblicato sul sito del Comune di Vicchio 
(www.comune.vicchio.fi.it) e di impegnarsi a rispettarne le prescrizioni e di essere 
consapevoli che, nonostante tutte le precauzioni adottate, non è possibile garantire un 
rischio di contagio pari a zero;
• di essere a conoscenza del fatto che senza la mascherina correttamente indossata, lo 
studente non potrà salire sullo scuolabus; 
• di essere consapevoli che il proprio figlio potrà accedere al servizio solo in assenza di 
sintomatologia o malattia covid all’interno dell’intero nucleo familiare;
di essere consapevole che in caso di documentazione covid correlata per il rientro a scuola, 
sarebbe PREFERIBILE provvedere ad accompagnare lo studente personalmente a scuola la 
mattina del rientro; 
• di impegnarsi a rispettare i protocolli di autoisolamento reperibili sul sito del Ministero della 
salute e informare tempestivamente l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune in caso di 
sospetta malattia al fine di poter attivare tutte le procedure necessarie 
pubblica.istruzione@comune.vicchio.fi.it oppure 055-8439252;
• di impegnarsi a condividere con il proprio figlio non solo l’importanza del rispetto delle 
regole anticovid ma anche quelle legate al codice della strada (esempio: obbligo uso cinture 
di sicurezza, obbligo di restare seduti) e quelle di buon senso (a solo titolo esemplificativo: 
utilizzare un tono di voce adeguato alla situazione e tale da permettere all’autista di guidare 
con la dovuta concentrazione, non arrecare danni, rispetto delle persone e delle cose), 
consapevoli che nel caso di mancato rispetto delle stesse lo studente potrebbe essere 
sospeso temporaneamente dal servizio. 

Luogo e data, ………………………………….

Letto, accettato e sottoscritto:
I genitori (o titolare della responsabilità genitoriale)

________________________________                           
__________________________________
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Contatti telefonici:
Madre: ____________________________________ Padre: 
____________________________________

Nota Bene - In caso di unica firma:
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337ter e 337 quater del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI SOTTO SCRITTORI se 
inviato via mail
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